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BANDO DI RECLUTAMENTO ALLIEVI

RIAPERTUK  BANDO ALLIEVI PER EDIZIONE IN SCORRIMENTO

,,per la costituzione der cataro*o *"*i"i":J#rt *",,r" per ta reatizzazione di percorsi

formativi di qualifica z\onemir-ati ariafforzamento delr'occupabilita In Sicilia"

Programma Operativo FSE 2014/2020 Regione Siciliana

corso ..TECNICO DI pRoDUZIoNE PAGINE wEB - rD27 - cs231 - ED3 17 sEZ - A"

Sede delcorso; Via Giorgio Arcoleo,50 CALTAGIRONE

EURO.IN.FOR.MA. Associazione culturale con sede legale in caitagirone via G. Arcoleo' 50'

in attuazione allAvvis o 212018 per la costituzione del Catalogo Regionale dell'Offerta

Fornrativa per la realizzazione di percorsi formativi di qualific azione rnirati al rafforzarnento

dell' occupabilità in Siciiia,

VISTO il Vademecum per !httuazione del Programma Operativo lìegione Sicilia FSE

2014-2020;
VISTO iI D.D.G. n. gi5 del 25fi312018 avente per oggetto lapprovazione dell'awiso pubblico

n. ZlZOlg per la costituzione del Catalogo Regionale dell'Offerta Formativa per la teal,izzazione

di percorsiformativi diquaiificazionemirati alrafforzamento dell'occupabilità inSicilia;

VISTO Il D.D.G. n.ZZ43 del3OlO5l2018 adozione dei Catalogo regionale

dell'offerta formativa a valere su}l'wiso Pubblico n.212018;

ViSTO I1D.D.G. n.2387 delO5lO6l2018 approvazicne del Bando diselezione degli allievi

partecipanti al Catalogo regicnale dell'offerta forrnativa avalere suli' awiso pubblicc n.212018;

VISTO ii comunicato Prot. N .7 93 81 del 25 I i0 I 20 18

PUBBLICA

il presentc bando, al fine di offrire un'ulteriore opportunità di frequenza ad'.rno dei percorsi

offerti dalla Regione Siciliana nel Catalogo Regionale.
Il Bando viene pubblicato sul portalehttp-s://awiso22018.s fsel420.it, nella sezione

dedicatae denominata '?.iapertura bandi allievi pdr edizioni in scorrintenio ", all'albo del

CPI di Caltagirone, nella bacheca dell'Ente e sul sito dell'Ente www euroinforma.it.
Esso èrivoiio, cosi come indicatc dal comunicato Prot. N.7938i del25ll0l20l8
deli'Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale: "Prioritariamente a--eli allievi

tL.i:"

asw
EUROPEA INCREMENTO FORMAZIONE MANAGERIALE

Sede,legate: V.IA G. ARCOLEO, 50 _ 95041 CALTAGIRONE (CT)
Ente certificato ai sensi della nornrrUNl 900lruNI EN IsO 9001:2008 - Certificato iuV ITALIA s.r.l. n, 50 100 l23lg

Tet./fax 0933 31766 - 338 6309583 _ 338 1062839 fax 0933 21360
Email: euro.informa@katamail.com - Legalmail: euroinforma@legalmail.it - w\ryw.euroinforma.it

Cod. fisc. - Part. I.V.A. OlZAtCnOtZ8





che si trovano, in atto, preiscritti per lo stesso profilo formativo, nel comune di Caltagirone
sede del corso e che non sono stati ammessi per carenza di disponibilità di posti". Qualola I1

numero degli allievi pre-iscritti, in possesso dei requisiti previsti, risulti inferiore ai posti
disponibili, I'Ente potrà acquisire eventuaii candidature pervenute, nel seguente ordine di

priorità: soggetti pre-iscritti ad altre tipologie di corsi e soggetti che non avevano mai presentato

istanza di partecipazione ai percorsi formativi.
L'Ente si fa promotore della più ampia partecipazione in un'ottica di non discriminazione e di pari

opportunità.

Destinatari e requisiti di ammissione:
- Soggetti in cerca di prima occuoazione,

- disoccupati al sensi del D.Lgs.n. 15012015, in possesso dei seguenti requisiti:

essere residenti o domiciliati ln Sicilia;
essere in età lavorativa (i destinatari minorenni devono aver asolto il previsto obbligo di
istruzione).
- Non sono inclusi, tra i destinatari dell'avviso, gli occupati.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura e

possono essere comprcvati con d.ichiarazioni contestuali all'istanza, sottoscritle dall'interessato e

prodotte in sostituziòne delle normali certtficazioni, secondo le modalgiJà previste
dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

- In caso di cittadini extracomunitari è necessario il pelmesso di soggiorno itr corso di vaiidità.

Il corso è così articolato:
Durata complessiva del corso ore 612
Ore di teoria 432
Ore di attività di stage 180

TERMINI E MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D I
CAINDIDATURA: Tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti,
dovranno far perv'enire lapropria domanda di ammissione al corso, redatta secondo
I'allegato 3 (domantla di iscrizione), con la seguente documentazione:
copiadellapronta disponibiiità al lavoro (conforme all'art. 20 D.Lgs 150/20i5)
rilasciata dal Centro per I'Impiego competente per territorio;
Copia del patto di servizio
copia del titolo di stuciio;
copia del documento di identità in corso di validità;
copia del codice fiscale;
tramite posta elettronica alla casella di posta elettronica euro.informa @katamail.com: con
oggetto: "CANDIDATURA ALLIEVI CORSO ID27 - C5237 - ED3 17 TECNICO DI
PRODUZIONE PAGINE WEB" di ore 612 entro il rzentesimo giorno dalla data di
pubblicazione sul sito istituzionale dei presente banio.



POSTI DISPONIBILI E MODALITA DI SELEZIONE:
verificati i requisiti e ove previsto i prerequisiti di accesso il candidato viene ammesso
alle selezioni mediante previo perÈzionamento della domanda di preiscrizione. Quaiora alla
scadenza del Bando, si superasse il numero dei posti disponibili pari a 15 si procederà alle
selezioni.

La selezione si svolgerà presso la sede dell'Ente in Caltagirone Via G.Arcoleo. 50 nella
data che l'ente comunicherà ai singoli. I candidati che non si presenteranno alla selezione
saranno considerati rinunciatari. L'attività di selezione consiste nella somministrazione di
un questionario a risposta rnultipla e di un colloquio motivazionale e di orientamento.
Sarà data priorità ai destinatari secondo il comunicato Prot. n.19381 del25ll0l2018. A seguire
in caso di punteggio ex equo. si applicherà quanto previsto dal Vademecum UCS: arzianita di
disoccupazione/inoccupazione, genere femminile e anzianità anagrafica.

Al fine di elevare la partecipazione femminile nell'attività formativa, è prevista una
riserva di posti pari al5 I 7o in favore delle donne partecipanti. La graduatoria finale
sarà comunicataai partecipanti sul sito dell'Ente il giorno successivo alle selezioni.
Gli stessi potranno proporre motivate osservazioni alla graduatoria entro 2 giorni diret
tamenteall'Ente gestoreo al competente CPI.
Di tutte le attività di selezione saranno stilati appositi verbali da parte della Commissione
all'uopo nominata.

MODALITA DI PARTECIPAZIONE: La partecip azione al corso è sratuita e la frequenza è
obbiigaioria. Il nurrrero massimo di assenze consentite è pari al30% del rrronte ore corso e

comunque per non piu di 10 giorni consecutivi. Gli allievi, che superino tali limiti, saranno
eslusi d'ufficio.

INDENNITA GIORNALIERA DI FREQUENZA: Agli allicvi che abbiano frequentato almeno
tl 70% Celle ore complessivamente previste dal corso, è riconosciuta un'indennità giornaiiera di
frequenza pari a € 5,00 lordi, ad esclusione delle giornate relative alle attività di esame.
L'indennità di frequenza giornaliera è riconosciuta per una freqterza cii almeno tre ore.
MODALITA PROVE FINALI: Gli allievi che al termine del percorso formativo avranno svolto
almeno il70% delle ore previste e che avranno raggiunto gli obiettivi dicÌattici,saranno arnmessi
all'esame finale. che consiste in una prova scritta, una prova pratica e un coiioquio sulie materie
oggetto di studio durante tutta l'attività formativa.
CERTIFICAZIONE FINALE: A seguito del superamento dell'esame finale, sarà
rilasciato attestato di specializzazione di 'TECNICO DIPRODUZONE PAGINE WEB" (LIVELLO
EQF s).

VIGILANZA E CONTROLLO Il corso è sottoposto alia vigtlanza e coirtrollo ciella Regione
Siciliana - Dipartimento Regionale dell'istruzione e Formazione Professionale, ai sensi dell'avviso
212018, nonché della normativa vigente,

INFORMATIVA PRIVACY: Idati forniti da ciascun candidato saranno trattati esclusivamente
ai fini deiio svolgimento deil'attività didattica dell'Ente, ai sensi cleli'art. 13 e 14 Cel DpR
67911,6 - "Regolamento europeo sullaprotezione dei dati personali". La rnancata



comunicazione dei
risultano necessari
bando.

dati personali impedisce di dar corso alla procedura in quanto tali dati

per garantile il rispetto degli adernpimenti specifici previsti dal presente
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INFO:
Visita il sito

wwweuroinforma.it
e-mail:

euro.informa @katamail.com
Pec: euroinforma@legalmail.it

chiama:
338.1062839 / 338.6309583

0933.317 66 / 0933.21360

la Regione ti paga
SE TI ISCRIVI

SEDE DI CAHAGIRONE
Via Giorgio Arcoleo n. 50

Iscrizione tutti i giorni Ore 9-13
) TECNICO DI PRODUZIONE PAGINE WEB

Titolo di sdtdio: diploma di scuola media superiore
Codice Edizione lD27 -C5237 -ED3l7 -SEZ. "Ai'

Durata: Ore 612
Ore di Goria 432
Ore di attività di stage 180

Attestato rilasciato valido ai sensi di legge: arl
12 della L.R24/76 e dellal-.MS/7a

Tutor DoIt. Luca Gulizia

PER ISCRIVERTI

) Scarica dal sito www.euroinforma.it
la domanda di iscrizione al corso allegato 3
la compili ed allega:
- certificato di pronta disponibilità al lavoro
- patto di servizio
- copia del titolo di studio
- copia del doc. di identità
- copia del codice fiscale

) la inùi a euro.informa@katamail.com

E. UN PROGETTO EURO.IN.FOR.MA.
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Allegato 3: Domanda di iscrizione agli interventi FSE

A cura detsosserto Attuatore Ammesso inizio f1 .l Non ammesso inizio [I Ammesso dopo I'inizio f3.l
TITOLO DELL'AWISO PUBBLICO ED ESTREMI ................

DOMANDA DI ISCRIZIONE AGLI INTERVENTI FSE
La presente scheda dovrà essere compilata in ogni sua pafte

Lalil sottoscritta/o
cognome e nome della/del richiedente

- SESSO

- natalo a

F] Mal

Comune o Sfato estero di nascita
(provincia ) n _l_l_

sigla

(provincia
CAP sigla

residente a
Comune di residenza

vialpiazza

- domiciiiata/o a

vialpiazza

se il domicilio e diverso oalla residenza CAP
(provrncia _ )

sigla

n

- codice fiscale
I

I

- cittadinanza seconda cittadinanza

- telefono I I

- indirizzo di posta elettronica / posta elettronica certificata (PEC)

ai sensi degli articoli 46 e 47 del28l12l200C, n'445 e consapevole deile responsabilità e delle pene stabilite cJalla legge
per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (artt. 48-76 d.p r ) nonché della
decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, qualora dal control!o effettuato emerga la non veridicità cji taluna cjelle dichiarazioni rese (art 75 ci.p.r.
2811212000 n'445)

DICH!ARA

- di essere iscritta/o al Centro per l'impiego E rcf
in caso affermativo, di essere iscritta/o ai Centro pei'l'impiego di
dal (gg/rnm/aaaa)

- cii essere in possesso de! seguente titoto di studio:
tl 00 Nessun titolo

Regrone Srcrltana
Assessoralo dell lstruzrone e della Fomaztone professtonale
Dtpaf,rmenlo dell lstruzrone e della Fomaztone professronale

I

I

I
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DOMANDA DI ISCRIZIONE AGLI INTERVENTI FSE _ PO FSE SICILIA 2O2O

01 Licenza elementareiattestato di valutazione finale

02 Licenza media/avviamento professionale

03 Titolo di istruzione secondaria di ll grado (scolastica o formazione professionale) che non permette I'accesso
all'università: Qualifica di istituto professionale, Licenza di maestro d'arte, Abilitazione all'insegnamento nella
scuola materna, Attestato di qualifica professionale e Diploma professionale di Tecnico (l e FP), Qualifica
professionale regionale di I livello (post-obbligo, durata => 2 anni)

04 Diploma di istruzione secondaria di ll grado che permette l'accesso all'università

05 Qualifica professionale regionaleiprovinciale post diploma, Certificato di specializzazione tecnica superiore
(IFTS), Diploma universitario o di scuola diretta a fini speciali (vecchio ordinamento)

06 Diploma ditecnico superiore (IFTS)

07 Laurea di primo livello (triennale), Diploma universitario Dipioma accademico di I livello (AFAM)

08 Laurea magistrale/specialistica di ll livello, Diploma di laurea del vecchio ordinamento (4-6 anni), Diploma
accademico di ll livello (AFAM o di Conservatorio, Accademia di Belle Arti, Accademia d'arte drammatica o di

danza, ISIAE vecchio ordinamento)

09 Titolo di dottore di ricerca

- di essere nella/e seguente/i situazione/i (e possibile barrare una o più caselle):

01 Appartenente a famiglia icui componenti Famiglia (come definita nello stato di famiglia) in cui tutti i

sono senza lavoro e senza fiqli a carico componenti sono disoccupati o inattivi e in cui non vi sono figli a
canco, ossia figli fino a 17 anni di età oppure figli tra i 18 e i 24
annr rnattivi che vivono con almeno un genitore

i 02 Appartenente a famiglia i cui componenti
sono senza lavoro e con fiqli a carico

it 03 Genitore solo. senza lavoro e con fiqli a
carico (senza altri componenti adulti nei
nucleo)

a 04 Genitore solo, lavoratore e con fiqli a
carico (senza altricomoonenti adulti nel
nucleo)

, 05 Persona proveniente da zone rurali

Famiglia (come definita nello stato di famiglia) in cui tutti i

componenti sono disoccupati o inattivi e sono presenti figli a
carico, ossia figli fino a '17 anni di età oppure figli tra i 18 e i 24
anni inattivi che vivono con almeno un genitore.

Famiglia (come definita nello stato di famiglia) formata da un
singolo adulto maggiorenne disoccupato o inattivo e con figli a
carico, ossia figli fino a'17 anni di età oppure figli tra i18 ei24
anni inattivi che vivono con almeno un genitore.

Famiglia (come definita nello stato di famigiia) formata da un
singolo adulto maggiorenne occupato e con figlia carico, ossia figli
fino a 17 anni di età oppure tra i 18 ei24 anni inattivi che vivono
con almeno un genitore

Pei'sona che vive in una delle seguenti quattro condizioni:
1 Senzatetto (persone che vivono dove capita o in alloggi di
emergenza)
2 Esclusione abitativa (p.ersone che vivono in alloggi per i

senzatetto, nei rifugi delle donne, in alloggi per gli immigrati,
persone che sono state dimesse dagli istituti e persone che
beneficiano di un sostegno di lungo periodo perché senzatetto)
3 Alloggio insicuro (perscne che vivono in situazioni di locazioni
a rischio, sotto !a minaccia di sfratto o di violenza)
4. Abitazione inadeguata (persone che vivono in alloggi non

idonei, abitazioni non convenzionali, ad esempio in roulotte senza
un acleguato accesso ai servizi pubblici come l'acqua, I'elettricità, il

gas o in situazioni di estremo sovraffollamento)

t-i 06 Senzadimora@
abitativa

a 07 Nessuna delle situazioni precedentt

- di essere nella seguente condizione sul mercato del lavoro:

01 ln cerca di prima occuPazione

a 02 Occupato (compreso chi ha un'occupazione saltr.rarialatipica e chi è in C.l.G )

Reorone Sr0liana
As;essor alo dell'lsltuzrone e della FomaTrone Prolesslonale

Dipafrimenlo dell lSlruzlone e della Fomazlone Prolessionale

2



DOMANDA DI ISCRIZIONE AGLI INTERVENTI FSE PO FSE SICILIA 2O2O

I 03 Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione (o rscfltto alle liste di mobilità)

I 04 Studente

it 05 lnattivo diverso da studente (casalinga/o, ritirata/o dal lavoro, inabile al lavoro, in servizio di leva o servizio civile,
in altra cond izione)

Caso "ln cerca di prima occupazione" o "Disoccupato alla ricerca di nuova occupazione"

Di essere alla flcerca di lavoro da (durata):

01 Fino a 6 mesi (< = 6)

a 02 Da 6 mesi a 12 mesi (< = 12 mesi)

, 03 Da 12 mesr e oltre (>12)

04 Non disponibile

Caso "Occupato" (o C.l.G. Ordinaria)

a) Occupato presso l'impresa o ente:

, 01 Tipologia impresa: I Pnvata fl Pubblica i, P A

02 Classe Dimensionate: E t-g E 10-49 E 50-249 g 250 -499 E oltre 500

03 Settore economico

I 04 Denomrnazione

' 05 Vialpiazza numero crvico l_l_l_l Iocalità

b) Condizione rispetto a:

Rapporto di lavoro

01 Contratto a tempo indeterminato

02 Contratto a tempo determinato

03 Contratto di apprendistato
04 Contratto di somministrazione, a chiamata, interinale

C5 Lavoro accessorio (voucher) - lavoro occasionale

06 Co co.coico co pro (fino al31 12 2015 salvo casi previsti da Legge)

07 Lavoro a domiciho

08 Autonomo
- 09 Altro tipo di contratto

Posizione p.rofession ale

Lavoro dipendente

01 dirigente

02 direitivo - quadro

03 rmpiegato o intermedio

04 operaio subalterno e assimilati

Lavoro autanono

01 rmprenditore

02 libero professionista

comune provrncra _

3



DOMANDA DI ISCRIZIONE AGLI INTERVENTI FSE _ PO FSE SICILIA 2O2O

03 lavoratore in proprio

04 socio di cooperativa

L 05 coadiuvante familiare

Condizione di vulnerabilità

Ai sensi del regolamento (UE) n 130412013 lAmministrazione è tenuta a richiedere ai partecipanti agli interventi FSE
alcune informazioni in merito alla loro condizione di vulnerabilità ai fini dell'adempimento degli obblighi di monitoraggio e
valutazione ln questo caso i dati raccolti saranno resi pubblici solo in forma anonima e aggregata

ll conferimento all'Amministrazione regionale di tali dati ha natura obbliqatoria per gli interventi che rientrano:
. nell'Asse 2 lnclusione Sociale e lotta alla poveftà, Obiettivi specifici. 9 I Riduzione della poverTà e dell'esclusione

sociale e promozione dell'innovazione sociale, 9 2 lncremento dell'occupabilita e della parlecipazione al mercato del
lavoro delle persone maggiormente vulnerabili, I3 Aumento e consolidamento qualificazione dei seruizi e delle
infrastrutture di cura socio educativi rivolti ai bambini e dei servizi di cura rivolti a persone con limitazioni
dell'autonomia e potenziamento della rete infrastrutturale e dell'offefta di servizi sanitarie soclo sanitari territoriali.

. Nell'Asse 3 lstruzione e formazione, Obiettivo specifico 10.1 "Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione sco/astica e form ativa" .

Negli altri casi il conferimento ha natura facoltativa ma qualora non si intendano fornire tali informazioni e necessario
compilare e firmare la dichiarazione riportata nel box di seguito:

DA COMPILARSI SOLO NEI CASI D! CONFERIMENTO FACOLTATIVO DEI DATI QUALORA !L RICHIEDENTE NON
INTENDA FORNIRE LE !NFORMAZIONI SULLA CONDIZIONE DIVULNERABILITA' .

Lalll sottoscritta/o non intende fornire
all'Amministrazione della Regione Siciliana le informazioni relative alla condizione di vuinerabilità così come previste di
seguito nella Domanda di iscrizione agli interventi FSE nell'ambito del Programma Operativo Sicilia FSE 2014-2020.

Lalil richiedente si trova nella/e seguente/i condizione/i di vulnerabilità (e possrbile barrare una o piu caselle):

03 Appartenente a minoranze (comprese le
comunità emarginate come i Rom)

04 Persona inquadrabile neifenomeni di
nuova povertà (leggi di settore)

05 Tossicodipendente/ex tossicodipendente

06 Detenuto/ex detenuto
07 Vittima di violenza, ditratta e grave

sfruttamento

il 08 Altro tipo di vulnerabilità

u 09 Nessuna condizione di vulnerabiiità
Collaborazione nella rilevazione dei risultati ottenuti a seguito cieila partecipazione all'intervento

Al fine di poter valutare i risuitati degli interventi realizzati nell'ambito del Programma Operativo FSE, così come previsto

dai regolamenti europei in materia di FSE, l'Amministrazione potrebbe avere la necessità di conoscere alcune

informàzioni in merito alla Sua condizione sul mercato del lavoro successivamente alla conclusione dell'intervento Con la

Regrone Siciliana
Assessorato dell'lslruzione e delle Fomezione Professionale

Dipartnenlo dell'lstruzione e della Fomazrone Professionele

' 01 Persona disabile

ft 02 Migrante o persona di origine straniera

Persona riconosciuta come disabile secondo la normativa
settoriale
Persona che si trova in una Celle seguenti condizioni:
1 Persona con cittadinanza non italiana che risiede da almeno '12

mesi in ltalia (o che si presume saranno almeno '12 mesi), c
2.Persona nata all'estero e che risiede da almeno 12 mesi in

Italia (o che si presume saranno almeno 12 mesi)
indipendentemente dal fatto che abbia acquisito o meno la
cittadinanza itaiiana o

3.Persona con cittadinanza italiana che risiede in ltalia i cui
genitori sono entrambi nati all'estero

Persona appartenente ad una minoranza linguistica o etnica,
compresi i ROIVI

Ad esempio studenti con Bisogni Educativi Speciali, alcolisti/ex
alcolisti, altri soggetti presi in carico dai servizi sociali, ecc

!
!
n
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DOIV]ANDA DI ISCRIZIONE AGLI INTERVENTI FSE _ PO FSE SICILIA 2O2O

sottoscrizione della presente domanda il richiedente si impegna a collaborare con l'Amm inistrazione fornendo le
informazioni eventualmente richieste mediante questionari da comprlare on line o interviste telefoniche

Laiil sottoscritta/o dichiara rnfrne di essere a conoscenza, come richresto
dal Bando di ammissione, che l'accettazrone della presente domanda è subordinata all'effettuazione del corso e al
raggiungimento del numero di allievi previsto o rn caso di soprannumero, di essere oggetto di una selezione

ftrma del/la richiedente

Per i minori dl 18 anni firma del genitore o di cht ne esercita la patria potestà

lnformativa ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", art
13:
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla partecrpazione all'intervento in argomento,

per garantire il rispetto degli specifici adempimenti previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché
pet la rcalizzazione di valutazioni e indagini statistiche sui destinatari degli interventi FSE;

- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico,
- il conferimento dei dati e obbligatorio per dar corso alla procedura in quanto tali dati risultano necessari per garantire il

rispetto degli specifici adempimenti previsti dalla normativa comunitai'ia, nazionale e regionale;
- i dati non saranno comunicatr ad altri soggetti, che non siano quelli istituzionali previsti dalla normativa da settore né

saranno oggetto di diffusione a scopi pubblicitari o con altre finalità diverse dalle elaborazioni previste dalla normativa,
- idati raccolti potranno essere resi pubblici in forma anonima e aggregata;
- titolare del trattamento è la Regione Siciliana
- responsabile del trattamento e il dirigente del Dipartimento lstruzione e Formazione Professionale che si avvale di

propn incaricati;
- in ogni momento potranno essere esercitati ner confronti dei titolare del trattamento idiritti di cur ail'art. 7 del D lgs n

196/2003.

La/il sottoscritta/o, acquìsite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensr dell'art 13 del D lgs. n '196/2003, e
consapevole. in particolare, che il trattamento riguarderà anche dati "sensibili" di cui all'art 4 comma 1 lett d), nonche art
26 del D.lgs n. 196/2003, vale a dire idati "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnrca, le convrnzioni relagicse, filosofiche
o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazroni od organrzzazìoni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a nvelare lo stato di salute e Ia vita sessuale".

- presta rl suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle oDerazioni indicate nell'inforrnativa

- presta il suo consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell'informativa
(nel caso in cui sia pi-evrsta anche la comunicazione dei dah sensibili dell'interessato)

Firma leggibile ..

- presta ll suo consenso per la ciiffusione det dati nell'arnbito indicaio nell'informativa
(nei caso in cui sia previsia anche ia drffusione dei dati sensibili cjiversi da quellt icjonei a rivelare lo stato di saluie

dell'interessato; questi ultimi, infatti, non possono essere diffusi)

luogo
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DOMANDA DI ISCRIZIONE AGLI INTERVENTI FSE - PO FSE SICILIA 2O2O

F rma eggibilerma eg

Riservato al Soqqetto Attuatore

Ai sensi dell'art 38 del D P R n. 445 del 2000 la presente dichiarazione è stata:

. sottoscritta, previa identificazione del dichiarante, in presenza del dipendente addetto

e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante

ide ntificativo dell a doman d a.

6
H l:::::,*llirsiruzione e dera Fomaz,one proressronare

$ìf O,pan,mento aelllslru?rone e de la FomaTrone Prolessronale



EURO.N.FOR.MA.

AS SOCIAZIONE CULTURALE

Prot. n.87120

Spett.le
Centro per I'lmpiego
Via lìenedctto Scillamà n.l0
95041- Caltagirone (CT)

OGGETTO: Avviso 2/2018 - Per la costituzione del Catalogo Regionale dell'Offerta
Formativa dei percorsi formativi di qualificazione mirati al rafforzamento dell'Occupabilità
in Sicilia
Corso "TECNICO DI PRODUZIONE PAGINE WEB" lD27 - CS237 - ED3l7, Sez."A"
(Edizicne in scorrimento) - Trasmissione Bando di Reclutamento Allievi - Riapertura dei
termini di iscrizione.

In allegato si trasmette. in triplice copia, per ogni effetto di legge, il Bando di
Reclutamento Allievi-Riapertura dei termini di iscrizione per il progetto in oggetto non senza
precisare che lo stesso in data odierna viene pubblicato nella sezione della Piattaforma Informatica
dell'Avviso 212018 ail'indirizzo https://avviso220lS.sicilia_fggl420.it, nclla Sezione deciica-ta e

denominata "Riapertura Bandi Allievi per edizioni in scorrimento", all'Albo del C.P.I. di Caltagirone,
nella bacheca dello scrivente Ente nonche sul sito dell'Ente www.euroinforma.it.
Delle suddette copie una dovrà essere pubblicata all'Albo e una ci dovrà essere restituita timbrata e
firmata.

Distinti saluti.

Caitagirone . l\ 06107 2020
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EUROPEA INCREMENTO FORMAZIONE MANAGERIALE
Sede legate: VIA G. ARCOLEO, 50 _ 950

Ente certificato ai sensi della norma UNI 9001/UNI EN ISO 9001:2 LIA s.r.l, n. 50 100 l23lg
Tet./fax 0933 31766 _ 33E 6309583 _ 338

Email: euro.informa@katamailcom_- Legalmail: euroinforma@legalmail.it - www.euroinforma.it
Cod. fisc. - Part. I.V.A. OSZSTSaOSZù

fsw


